DALLA CHIAVE
ALL’IMPIANTO
Soluzioni per controllo accessi
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Dalla chiave
all’impianto:
soluzioni
per controllo
accessi
Esperienza, competenza e innovazione. Dallo studio alla
progettazione, fino alla realizzazione degli impianti e alla
duplicazione di chiavi e telecomandi: il centro chiavi di
Ferramenta Veneta ti assicura un servizio professionale
in ogni fase.
Realizziamo soluzioni efficaci e all’avanguardia, per garantire
il massimo in termini di sicurezza e affidabilità: ai privati e
alle imprese, dai piccoli contesti a quelli più strutturati (case
unifamiliari, condomini, aziende, scuole, ospedali, alberghi).
Collaboriamo con partner di livello internazionale per la
fornitura dei migliori prodotti presenti sul mercato.
Puoi contare sul nostro centro chiavi anche per studiare,
progettare e realizzare impianti a chiave maestra con cilindri
meccanici ed elettronici.
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I NOSTRI SERVIZI
SETTORI
DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•

Case e condomini
Aziende e uffici
Hotel e B&B
Strutture sanitarie
Negozi e centri commerciali
Strutture di massima sicurezza

DOVE PUOI
INTERVENIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessi esterni
Garage
Porte blindate
Porte d’ingresso
Casseforti
Lettori biometrici
Serrature meccaniche e motorizzate
Porte tagliafuoco
Sistemi di gestione accessi
Sale riunioni
Sale comuni

SISTEMI INTEGRATI PER IL CONTROLLO ACCESSI:
LA RISPOSTA A NUOVE ESIGENZE
Per anni, la classica serratura con catenaccio - dotata di una buona chiave - ha
rappresentato l’unico modo per esercitare un controllo degli accessi.
In un mondo che cambia rapidamente, però, sono aumentate anche le esigenze,
virando verso opzioni sempre più tecnologiche. Dalla necessità di controllare
chi passa attraverso porte o tornelli, fino a integrare dispositivi antintrusione,
automatizzare il funzionamento di interi stabilimenti o regolamentare i flussi di
lavoro.
Oggi, le chiavi passano il testimone a sistemi di controllo elettronico degli accessi,
gestibili tramite rete locale o in cloud, che permettono di configurare in maniera
veloce ed economica l’accesso delle persone autorizzate (così come di negarlo a
quelle che non dispongono di tali autorizzazioni).
Ferramenta Veneta si è evoluta di pari passo con il settore, partendo dalla
duplicazione di chiavi e telecomandi per arrivare a coprire anche il mondo delle
serrature smart.
È così che proponiamo soluzioni innovative, intuitive e sicure, in grado di rispondere
con efficacia alle diverse richieste di privati e aziende. E avere tutto a portata di click,
in ogni momento.
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I VANTAGGI DI UNA CHIAVE SMART
Per privati e aziende
• Controlla e gestisci gli accessi
• Nessuna chiave, ti basta solo uno smartphone
• Apri anche da remoto
• Autorizza l’entrata di parenti e collaboratori
• Verifica i tentativi di apertura non autorizzati

Per hotel e B&B
• I clienti entrano con lo smartphone
• Azzera il rischio di chiavi rubate o perse
• Gestisci gli accessi in base al check-in
e check-out

SOLUZIONI ANCHE PER PROGETTISTI
E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA
I sistemi di controllo accessi sono sempre più rilevanti anche per chi gestisce la sicurezza
degli edifici. Gli enormi progressi del settore assicurano oggi elevati livelli di integrazione
con i diversi sistemi di costruzione e tecnologie di lettura evolute, oltre a rispondere alla
necessità di avere certificazioni di sicurezza in linea con i più alti standard richiesti in Europa
e nel mondo. Vantaggi concreti, che potrai garantire ai tuoi clienti.
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Sistemi
controllo
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Cilindro elettronico modulare LIBRA LE60
Può essere aperto senza chiavi, con diversi dispositivi: smartphone, Apple Watch, tag, card.
Il design unico e innovativo, e la disponibilità di varie finiture e colorazioni, permettono
l’inserimento armonico nei contesti architettonici più esigenti.

NESSUN CABLAGGIO
L’installazione non richiede alcun cablaggio
grazie al funzionamento a batteria standard
CR123.

MASSIMA PROTEZIONE
La protezione IP66 garantisce la performance
del cilindro in qualsiasi condizione climatica.

APERTURA SENZA CHIAVI
Grazie alla tecnologia RFID e Bluetooth, puoi aprire
con smartphone, Apple Watch, tessere e tag.

CONTROLLO DEGLI INGRESSI
Consente l’accesso solo a persone selezionate,
a locali riservati, anche per periodi di tempo
limitati.

INVIO CHIAVI DA REMOTO
Invia chiavi virtuali dal tuo smartphone.
Compatibile con i sistemi di controllo accessi
Argo e V364.

PRINCIPALI FUNZIONI
• Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/
ISO14443B)
• Versione SMART con Radio Bluetooth 5
(BT 5)
• Sistema di accensione da rilevazione
tessere RFID e telefoni cellulari (brevettato)
o Real Time Clock
• Dispositivo a basso consumo alimentato a
batterie
• Funzione apertura a giorno (funzione
ufficio) senza extra consumo batterie
• Rilevazione stato carica batterie
• Real Time Clock/Calendario

• Dimensioni compatte e design innovativo
• Compatibile con ogni serratura meccanica
predisposta per cilindro a profilo europeo
(EN1303, DIN 18252)
• Installazione estremamente facile e veloce
• Grado IP di protezione: IP66/IP67/IP68/
IP69 opzionale
• Versione Heavy Duty con protezione
antitrapano nel meccanismo di apertura
• Versione Heavy Duty con grado di
protezione a scelta: IP66/IP67/IP68/IP69
• Segnalazioni luminose e acustiche
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Maniglia e placca ARIES (anche per antipanico)
Grazie alla sua semplicità e all’installazione flessibile, la placca maniglia elettronica Aries può
essere installata su quasi tutte le porte attualmente disponibili sul mercato (legno, metallo,
alluminio, PVC) ed è progettata per funzionare con la maggior parte delle serrature meccaniche.
Funziona a batteria, quindi non richiede alcun cablaggio. È disponibile in diverse finiture e in
versione per interni o esterni. Tutti i prodotti sono compatibili Bluetooth 5.

FACILE DA INSTALLARE
Solo 3 forature nella porta (una per il quadro maniglia esterno e due per fissare le viti), per
un’installazione veloce e facile su porte già esistenti.

MANIGLIA FOLLE
A porta chiusa, la maniglia può ruotare senza attivare la serratura. Con una credenziale valida,
il quadro maniglia attiva la serratura, in modo che la maniglia si possa muovere per ritrarre lo
scrocco e il catenaccio.

FUNZIONE UFFICIO
Con la funzione “fermo a giorno” (ufficio), il quadro maniglia può essere mantenuto attivo
senza consumare le batterie.

FUNZIONE PRIVACY
L’apparecchio opzionale per la privacy possiede una forma ergonomica per un uso semplice.
Rende Aries Smart ideale in strutture ricettive come hotel o B&B.

CILINDRO MECCANICO D’EMERGENZA
Il cilindro meccanico d’emergenza (opzionale), permette di aprire la porta in qualsiasi
situazione tramite una chiave meccanica (per esempio quando le batterie si esauriscono).

ALIMENTAZIONE ESTERNA D’EMERGENZA
Per installazioni senza cilindro meccanico d’emergenza, esiste un connettore posizionato sotto
la placca esterna per alimentare Aries Smart con una batteria standard da 9V.

PRINCIPALI FUNZIONI
• Lettore RFID Multistandard
• ISO14443A/ISO14443B/Long range
13,56MHz
• Wake up da rilevazione tessere RFID
(brevettato) o Real Time Clock
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• Dispositivo a basso consumo alimentato
a batterie
• Funzione apertura a giorno (funzione
ufficio) senza extra consumo batterie
• Rilevazione stato carica batterie

• Real Time Clock/Calendario
• Rilevazione movimento maniglie
• Rilevazione uso chiave di emergenza
meccanica
• Rilevazione stato e posizione porta
• Dispositivo segnalazione Privacy

• Profilo stretto (38 mm)
• Segnalazioni luminose e acustiche
• Modulo di comunicazione radio per
applicazioni on-line
• Versione per esterni (IP55)
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Altri prodotti ISEO per integrare al meglio
il tuo sistema di controllo accessi
ISEO BRIDGE
Lo Smart Gateway collega il cloud (Account ISEO Argo) alla
serratura della porta. Comunica con il cloud attraverso una
connessione dati e con la serratura installata sulla porta per mezzo
della tecnologia Bluetooth Smart 5.0.
Lo Smart Gateway può gestire tutte le serrature delle porte
presenti nel suo raggio d’azione Bluetooth (circa 10 metri).
È disponibile in due modelli: Wi-Fo o Ethernet.

SERRATURA X1R 699
X1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata
appositamente per l’applicazione su porte blindate. Combina la
solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo
elettronico tramite smartphone, tag RFID o tastiera.
L’apertura avviene con l’ausilio di un motore o dello sblocco rapido
“Single Action”, e in chiusura con l’azionamento motorizzato
controllato da un microprocessore di ultima generazione. In
assenza di alimentazione, l’azionamento del catenaccio è garantito
dal tradizionale movimento della chiave.
Il sistema è gestito attraverso ISEO Argo, app disponibile su
piattaforma iOS e Android, con la quale è possibile interfacciare il
proprio smartphone mediante Bluetooth Smart 5.0, e gestire tutte
le funzionalità.

LETTORE STYLOS SMART
Il lettore di credenziali Stylos Smart della gamma ISEO può essere
facilmente programmato con uno smartphone Bluetooth Smart
Ready: carte, tag o smartphone possono essere aggiunti o rimossi
tramite Argo, l’applicazione ISEO per iOS o Android.
Controlla direttamente serrature elettromeccaniche e incontri
elettrici. Oppure, utilizzando il relè integrato, qualunque altro
dispositivo di controllo del varco, come barre per parcheggi, porte
scorrevoli, serrature elettriche, ecc.
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SMART RELAY
Smart Relay permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati
o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo
un contatto. Smart Relay chiude un contatto se uno smartphone è
registrato nel dispositivo.
È disponibile in 2 modelli diversi:
1) antenna Bluetooth Smart: inserita all’interno della scatola;
2) antenna Bluetooth Smart 5.0 esterna: può essere posizionata a
una distanza di 3 metri dall’unità.

SERRATURE MULTIBLINDO EMOTION
E MULTIBLINDO EMOTION EXIT
Serratura motorizzata e automatica per porte con
elevato grado di sicurezza (il più alto della norma
di riferimento). Chiusura automatica per tutte
le eMotion (per la sicurezza dei beni). Apertura
antipanico e/o di emergenza per Multiblindo
eMotion EXIT (per la sicurezza delle persone).
Controllo dell’accesso con gestione elettronica
dell’apertura motorizzata.
Applicazioni
Attraverso l’integrazione con prodotti accessori
(come lettori di badge, tastiere, sensori, pulsanti,
ecc.). Multiblindo eMotion controlla le entrate e le uscite, ad esempio:
• uscite antipanico per banche;
• ingressi di gioiellerie;
• ingressi/uscite antipanico per uffici postali;
• ingressi per studi legali/notarili;
• ingressi per laboratori /ricerca;
• ingressi/uscite antipanico per centri commerciali.
Serratura autorichiudente motorizzata
Accostando l’anta, la porta si richiude automaticamente, garantendo tranquillità e sicurezza,
mentre l’apertura motorizzata permette il controllo degli accessi e una gestione delle
aperture anche a distanza.
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Sistemi
controllo
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Maniglione antipanico motorizzato CISA EFAST
CISA eFAST è un maniglione antipanico con apertura motorizzata al quale è possibile applicare
molteplici dispositivi per controllare l’accesso, come una tastiera oppure un lettore di tessere.
Trasforma la porta antipanico in un’entrata efficiente e “intelligente”.
Ideale per scuole e università, uffici e aziende, alberghi e B&B, ospedali.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA
La protezione CISA FAST PLUS è realizzata
mediante una vernice a polvere antibatterica
che impedisce la diffusione di microrganismi
pericolosi e la crescita di muffe e batteri.

MASSIMA SICUREZZA
Il sistema di blocco della porta in tre punti
diminuisce il rischio di effrazione e rende la
chiusura estremamente regolare e silenziosa,
ideale per ambienti molto frequentati.

CERTIFICAZIONI E MARCATURA
CISA ha ottenuto la Marcatura CE, mentre
il prodotto è conforme alle Direttive
Europee 2014/30/EU per la compatibilità
elettromagnetica in ambiente residenziale e
industriale.

FUNZIONAMENTO
Il maniglione ha le stesse caratteristiche della
versione meccanica, in conformità con la
normativa EN1125, ma offre in più la funzione
motorizzata per l’apertura della porta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marcatura CE
Reversibile
Maniglione accorciabile fino a 600 mm
Versione da applicare
Integrabile in un sistema di controllo
accessi già esistente e comandabile anche
da pulsante
Tensione 12-20V ca, 12-24V cc
Assorbimento corrente max 1.5A
Assorbimento corrente in standby 5mA
Lunghezza cavo di collegamento 4 m

• Temperatura di esercizio da -10 a +50°C
• Alimentazione non in dotazione. Disponibile
a catalogo il trasformatore 12V ca
• Segnalatore acustico di apertura
• Impostazione temporizzazione accesso
“libero” dopo l’apertura, regolabile da 3 a
30 secondi
• Possibilità di effettuare fermo a giorno
elettrico
• Possibilità di monitorare lo stato del
maniglione
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Serratura per porte antipanico:
CISA Multitop MATIC EXIT
Multitop MATIC EXIT è la soluzione ideale per le uscite d’emergenza di edifici pubblici e
commerciali con notevole affluenza di pubblico. Massima protezione all’intrusione grazie alla
chiusura automatica dei catenacci e la certezza di uscita rapida in caso di pericolo.

APERTURA DA REMOTO
Il motore CISA consente di aprire la serratura
MATIC EXIT da remoto anche quando la porta
è chiusa in sicurezza, con 6 punti di chiusura.
L’apertura può essere comandata da qualsiasi
credenziale (citofono, tastiera, transponder,
tessera, telefono, ecc).

USCITA SEMPRE GARANTITA
MATIC EXIT garantisce sempre l’uscita in
caso di emergenza anche quando la porta
è chiusa automaticamente. Non sarà quindi
necessario aprire tutte le uscite di emergenza
manualmente ad inizio giornata.

SICUREZZA CERTIFICATA
AI MASSIMI LIVELLI
Grado 7 Security secondo la norma
europea prEN 15685:19 (meccanica) ed EN
14846:08 (meccanica+motore), utilizzando
le piastre di protezione per la serratura e i
punti di chiusura alto e basso (senza piastre
Grado 6). Sistema certificato CE secondo
il regolamento (UE) n.305/2011: EN 1125:08
per uscite di emergenza con maniglione
antipanico ed EN 179:08 per uscite di
emergenza con maniglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
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Funzione A e Funzione B
Interasse 92 mm
Entrata 35-40-45 mm
Spessore scatola 15,5 mm
Scatola chiusa
Scatola in metallo pressofuso

• Coperchio in acciaio
• Frontale rasabile in alto e in basso (serrature
multitpunto)
• Scrocco centrale in acciaio
• 3 scrocchi regolabili da 10 a 16 mm (serrature
multitpunto)

La porta è sempre chiusa in sicurezza senza l’utilizzo della chiave. L’apertura dall’interno, in caso
di emergenza, è immediata semplicemente premendo la barra del maniglione.
NEWS - A breve disponibile il catenaccio per anta secondaria, predisposto per l’impiego con
maniglione antipanico

ACCESSORIO: MOTORE PER CISA MULTITOP MATIC EXIT
Grazie al nuovo motore CISA è possibile motorizzare la serratura
e aprire la porta da remoto, senza la chiave, anche quando è
chiusa in sicurezza, scegliendo tra le varie modalità quella più
adatta alle proprie abitudini: citofono, tastiera, transponder,
tessera, telefono, ecc.
Il motore è installabile su tutte le serrature Multitop MATIC
multipunto, con cavo alimentazione incluso.
• Tensione elettrica: 12 V
• Corrente continua
• Corrente assorbita: 2 A
• Lunghezza cavo: 4000 mm

FUNZIONE TIPO A

FUNZIONE TIPO B

Interno: maniglione antipanico per aprire

Interno: maniglione antipanico per aprire.
Chiave per abilitare o disabilitare la maniglia
esterna al comando dello scrocco

Esterno: chiave per azionare scrocco e
catenaccio

Esterno: chiave per abilitare o disabilitare
la maniglia esterna al comando dello scrocco

• Sensore riarmo automatico regolabile da 9 a
15 mm
• Ganci dei deviatori con spessore 8 mm
e sporgenza 25 mm in acciaio temprato
(serrature multitpunto)
• Piastra di protezione per grado 7 art.
1.06436.12/13.0 (serratura multitpunto)

• Predisposizione per installazione del micro
interruttore sulla scatola dei punti di chiusura
alto e basso (serratura multitpunto)
• Quadro maniglia 8 mm
• Fori DIN per montaggio placca maniglia
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Smart Lock LINUS
Rendi la tua porta più smart con una serratura senza chiavi, progettata per garantire sicurezza e
semplificare la tua vita.
Entra in casa senza dover utilizzare le chiavi, visualizza chi sta arrivando e quando, invia chiavi
virtuali ai tuoi ospiti e controlla se la porta è aperta o chiusa.
Tutto questo è possibile grazie all’App Yale Access, in combinazione con la serratura LINUS. Una
volta connesso, puoi concedere, monitorare e gestire l’accesso alla tua casa tramite smartphone,
ovunque tu sia (è necessario un Connect Wi-Fi Bridge Yale).

BLOCCO E SBLOCCO AUTOMATICO
Questa funzione può bloccare automaticamente la tua
porta quando esci di casa. Quando torni a casa e ti dirigi
verso la porta, lo sblocco automatico la aprirà grazie alla
geolocalizzazione.

CHIAVI VIRTUALI TEMPORANEE
I tuoi ospiti possono entrare e uscire quando desiderano,
senza rischio di smarrimento delle chiavi. L’accesso per
un intervallo di tempo specifico rende semplice e sicuro il
check-in e check-out per le case vacanze in affitto.

TOTALE CONTROLLO
Grazie allo Smart Lock Linus®, ora il tuo smartphone
o l’Apple Watch diventano la tua chiave. Devi solo
avvicinarti alla porta e Linus® ti darà il benvenuto.

MAKE IT SMART
Associa Smart Lock Linus® al tuo assistente vocale
preferito per bloccare, sbloccare e verificare lo stato della
tua serratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Adatto a una vasta gamma di porte e
serrature
• Requisiti: applicazione gratuita Yale Access
per smartphone iOS e Android
• Frequenza di comunicazione tra Linus® e
gli altri accessori: versione Bluetooth: 4,2 2,4GHz
• Piena compatibilità con lo smartphone se
viene accoppiato Yale Connect Wi-Fi Bridge
• L’account Yale Access è protetto da
un’autenticazione a due fattori. Pertanto, oltre
alla password, il sistema verificherà l’identità
dell’utente tramite e-mail o numero di telefono

• Crittografia a due livelli: lo Smart Lock
Linus® utilizza la tecnologia di crittografia
Bluetooth Low Energy (BLE), nonché
le crittografie AES 128 bit e TLS,
comunemente usate per la sicurezza a
livello bancario
• Dimensioni del prodotto: larghezza 58mm,
profondità 58mm e lunghezza 150mm
• Peso del prodotto: 623g comprese le
batterie
• Tipi di batterie: 4xAA (batterie alcaline
consigliate) per lo Smart Lock. Batterie
incluse
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Altri prodotti YALE per integrare al meglio
il tuo sistema di controllo accessi
LINUS BRIDGE CONNECT YALE
Connect Wi-Fi Bridge Yale è necessario per funzionalità come il
blocco/sblocco della porta da remoto, avvisi istantanei al telefono
e per integrazioni come con gli assistenti vocali.
Consenti ad amici, familiari e fornitori di servizi domestici di
entrare anche quando non sei a casa, controlla lo stato della
serratura in qualsiasi momento e goditi più tranquillità con avvisi
immediati, ogni volta che qualcuno chiude o apre la tua porta.

TASTIERINO DA PARETE LINUS SMART KEYPAD
Sblocca la porta con codici d’ingresso unici e crea codici
personalizzati per sbloccare il tuo Smart Lock Yale senza chiave
né smartphone.
Crea codici d’ingresso unici da 4 a 6 cifre per la famiglia e
gli ospiti, per sbloccare il tuo Smart Lock Yale senza chiave
tradizionale o smartphone.
Facile da utilizzare
Perfetto per ospiti, dog-sitter, imprese di pulizie, tuttofare o
fattorino per entrare a casa tua. Non è necessario uno smartphone.
Ingresso ospiti
Genera codici unici istantaneamente dal tuo smartphone in
qualsiasi momento. Puoi creare fino a 256 utenti in modo da
garantire l’accesso a tutta la tua famiglia, agli amici, al dog-sitter e
a chiunque altro di cui ti fidi.

COMPATIBILE CON TUTTI
GLI ASSISTENTI VOCALI
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04.
Sistemi controllo
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massima sicurezza:
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Cassaforte VIRO RAM TOUCH 2
Cassaforte con display, tastiera e lettore di impronte digitali. Disponibile in diverse configurazioni
(da incasso e da mobile).

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO RAM-TOUCH II
La cassaforte di sicurezza riconosce le impronte tramite strisciamento
del polpastrello sul lettore e accetta fino a 16 impronte digitali e 16
codici numerici. Permette di memorizzare o cancellare impronte o
codici con semplici operazioni, ma solo a sportello aperto. L’impronta
Master, se viene memorizzata, non solo consentirà l’apertura, ma
verrà sempre richiesta per confermare qualsiasi cancellazione o
memorizzazione delle altre impronte.

COSA VEDI A DISPLAY?
Temperatura e umidità all’interno della cassaforte (un allarme sonoro,
inseribile dall’utente, avvisa della possibile formazione di condensa
per prevenire l’ossidazione di gioielli e orologi e gli eventuali danni al
contenuto cartaceo).

LETTORE BIOMETRICO
Tollera le alterazioni fisiologiche dell’impronta, come piccoli tagli o
abrasioni, e garantisce la segretezza dell’identità in linea con la legge
sulla privacy. Il tempo di elaborazione tecnica per il riconoscimento di
impronta è davvero ridotto al minimo.

INFORMAZIONI
DI CONTROLLO
CHE PUOI SAPERE
• Chi e quando ha aperto
la cassaforte prima di te
• Quando e quanti
tentativi di apertura con
codici errati sono stati
compiuti
• Se e quando la
cassaforte ha attivato un
blocco di sicurezza
• Se è stato impostato un
ritardo di apertura e per
quale durata
• Eventuale apertura con
chiave di emergenza
brevettata
• Le modifiche alle
impostazioni di menù

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Cassa: in acciaio di spessore 2 mm (per i modelli da
incasso) o 3 mm (per i modelli da esterno). Fori di fissaggio
pretranciati (solo per i modelli da esterno): 4 sulla parete
posteriore e 4 sulla base Ø 9,5 mm per l’ancoraggio con
tasselli a mobili o a muro.
• Alette (solo nei modelli da incasso): in acciaio ripiegate ad “L”
su tutti i lati posteriori della cassa, per aumentare la sicurezza
contro lo scasso.
• Cornice: in acciaio di spessore 12 mm. Speciali battute in
acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro
interno della cornice.
• Sportello: in acciaio di spessore 10 mm, con lato cerniere
sottosquadro contro lo strappo. Lo spazio fra sportello e
cornice è minimo e non consente l’introduzione di strumenti
di scasso.
• Cerniere: rinforzate in acciaio di lato 20 mm, fissate con perni
in acciaio Ø 8 mm.
• Catenacci: orizzontali rotanti antitaglio e verticali (ove
presenti), tutti a doppia guida, in acciaio nichelato Ø 20 mm.
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Lettore biometrico EKEY DLINE
Fai della tua porta di casa un’esperienza intelligente.
Rivoluziona l’accesso all’edificio con l’ekey dLine lettore d’impronta digitale. Grazie al mazzo
di chiavi digitalizzato, aprirai la porta di casa solo con un dito. L’ekey dLine offre un sistema di
controllo degli accessi intelligente che soddisfa già oggi le esigenze di domani.
Può essere installato nell’anta o nel maniglione della porta.

IL DITO È LA CHIAVE
Assicurati di poter aprire in qualsiasi momento.
Chiavi, schede o codici possono essere persi,
spostati o dimenticati: il tuo dito, invece, è sempre
con te!

MASSIMA SICUREZZA
Solo le persone autorizzate possono aprire la porta
con l’ekey dLine lettore d’impronta digitale. Un
sistema 1.000 volte più sicuro del codice a 4 cifre
della carta bancomat.

APERTURA A DISTANZA
Non dovrai mai più aspettare per far entrare il
tuttofare in casa. In caso di emergenza, è possibile
aprire la porta da qualsiasi luogo: dall’ufficio, in
viaggio o in vacanza!

MESSAGGI PUSH
Niente più incertezze! Riceverai un messaggio sul
tuo smartphone non appena i tuoi cari torneranno
a casa.

ASSISTENTE VIRTUALE
Connetti il tuo ekey dLine lettore d’impronta
digitale con Amazon Alexa e apri la porta
semplicemente con un comando vocale. Oppure
fatti salutare personalmente quando torni a casa!

SISTEMA ESPANDIBILE
Con ekey dLine non occorre decidere in anticipo
l’estensione del proprio sistema di controllo degli
accessi. Funzioni, utenti e dispositivi possono
essere aggiunti successivamente.

FINESTRE TEMPORALI PERSONALIZZATE
È possibile limitare le autorizzazioni di accesso a
determinati giorni e orari. In questo modo decidi tu
chi può entrare in casa e quando.
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06.
OPERA:
soluzioni concrete,
per casa e azienda
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ELETTROMANIGLIA
OPERA SMART TRIM
Speciali elettromaniglie universali per antipanico e porte
tagliafuoco da integrare con sistemi di controllo accessi.

ELETTROSERRATURA PER CANCELLI
E PORTONI OPERA 28201
Serrature elettriche motorizzate per cancelli e portoni a cilindro
europeo. Funzionamento silenzioso, chiusura automatica anche se
la porta non viene aperta.

ELETTROPISTONE OPERA 28720
Elettropistone motorizzato per porte e cancelli automatici. Adatto
per uso esterno, con sistema di riscaldamento automatico quando
la temperatura scende al di sotto dei 5°C.
Componenti interni in acciaio inox, motore protetto da astuccio in
gomma ed elettronica impermeabilizzata.

ELETTRONICA DI GESTIONE STAND ALONE/NET
Elettronica autonoma Stand-Alone.
Il sistema permette, utilizzando una centralina dedicata per ogni
porta, la gestione massima di 120 ingressi, collegati in rete tra loro,
controllati da PC, mediante apposito applicativo software.
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VIENI A SCOPRIRE
IL NOSTRO CENTRO CHIAVI
Nel centro chiavi di Ferramenta Veneta puoi trovare un’ampia
gamma di prodotti, per soddisfare specifiche esigenze e rendere
possibili anche i progetti più complessi.
Il nostro valore aggiunto è dato dalla competenza e
specializzazione dei professionisti del team. Elementi che ci
differenziano dai semplici rivenditori e che ci permettono di
essere la scelta preferita di serramentisti e installatori che cercano
soluzioni efficaci per i propri clienti.
Se vuoi capire come possiamo aiutarti, organizzare un sopralluogo
senza impegno e ricevere un preventivo gratuito, contattaci
all’indirizzo e-mail centrochiavi@ferramentaveneta.com
o chiamaci al seguente numero: 045 8266555.
Oppure, vieni a trovarci in negozio: siamo a disposizione
per ascoltare le tue richieste e proporti un servizio affidabile
in ogni fase.
I migliori dispositivi per la tua abitazione smart li trovi anche
online, sul nostro catalogo.
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DAL 1972 A FIANCO
DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTIGIANO

Ferramenta Veneta S.r.l.
Via Monte Amiata 1, 37057
San Giovanni Lupatoto (VR)

www.ferramentaveneta.com
info@ferramentaveneta.com
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